
Nell’ultimo segmento di 2017 abbiamo vissuto una flessione rispetto al tratto di cammino 

precedente. Tutto fisiologico: era del resto improbabile che mantenessimo all’infinito quella 

velocità di crociera che ci aveva consentito di inanellare otto vittorie consecutive. In più, un’ 

infermeria che nel mese di dicembre è andata progressivamente riempiendosi non ha facilitato le 

cose. In numeri, questa flessione si traduce in due pareggi ed una sconfitta. La prima “non vittoria” 

dopo le fantatische otto è stato il pareggio a reti inviolate con la Virtus, in campionato. Una sfida 

viziata da qualche infortunio ma che in generale avremmo potuto gestire meglio, specie dopo 

l’espulsione avversaria. La settimana successiva è giunta la prima sconfitta a circa due mesi e mezzo 

di distanza dall’ultima volta. Stavolta l’avversaria era la Folgore: una sfida combattutissima, 

sbloccata dai nostri avversari ma che noi abbiamo ribaltato portandoci sul risultato di 2-1 (gol di 

Jaupi e Locatelli), prima che la Folgore contro-ribaltasse la situazione trovando la rete della 

vittoria nei minuti di recupero. Infine, l’ultima sfida del 2017, quella con il Tre Fiori. Stavolta la 

competizione era la Coppa Titano: i tanti infortuni e la caratura dell’avversario ci fanno guardare 

sostanzialmente con soddisfazione ad un 1-1 (vantaggio di Badalassi e pareggio di Ferrari) che ci 

consente di rimanere ancora al comando della classifica del girone, anche se con meno vantaggio 

rispetto a prima. Insomma, non abbiamo chiuso con undici vittorie consecutive ma siamo sempre lì 

a lottare per i nostri obiettivi. Che di certo richiederanno una lotta agguerrita fino all’ultima 

giornata.  Abbiamo chiesto a mister Massimo Campo di dare un voto ed un commento a proposito di 

questa prima metà della stagione: 

 

«Un voto preciso non saprei darlo, ma direi che è positivo. 

Soprattutto per l’atteggiamento della squadra e per quello 

che stiamo facendo come gruppo, il tutto condito anche da 

buoni risultati. Perciò ripeto, èstata una prima metà di 

stagione molto buona, anche se secondo me abbiamo 

margini di miglioramento. Purtroppo nell’ultimo mese 

abbiamo avuto un sacco di infortuni, che ci hanno un po’ 

rallentato. Nell’arco di un campionato sono cose che 

possono succedere, quindi ci sta, specialmente dopo due 

mesi fatti molto bene.» 

 

Durante la sosta la squadra è scesa in campo per due test amichevoli. Sabato 31 dicembre, a Gatteo 

Mare, i ragazzi hanno battuto l’Asca Borghi con il risultato di 4-1; reti di Nicolò Angelini, Andrea 

Venerucci e doppietta di Enea Jaupi. Venerdì 5 gennaio, invece, la Virtus Novafeltria si è imposta a 

Domagnano per 5-1. Non è bastata la rete di Buscarini. In ogni caso, i due test sono serviti per 

ritrovare le sensazioni del campo dopo il riposo natalizio e per preparare la prima sfida del 2018, 

quella di sabato 13 gennaio con il Fiorentino.  

 

                                                                                                                                                                    Forza Domagnano! 

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DOMAGNANO  n. 4, GENNAIO 2018 

A cura di Alberto Menghi 

Logo 
giunta 



CAMPIONATO,  11° GIORNATA:  DOMAGNANO   0-0   VIRTUS 

 

DOMAGNANO: Muraccini; Dolcini, Piscaglia (83’ Buscarini), Giannoni (73’ Ferrari), Locatelli, Buldrini (23’ 

An. Faetanini), Pratelli, Rossi, Venerucci, Angelini Jaupi. 

A disp.: Francioni, Al. Faetanini, M. Ceccaroli, Censoni. All.: Campo 

CAMPIONATO , 12° GIORNATA:  FOLGORE   3-2   DOMAGNANO    

 

DOMAGNANO: Muraccini; Dolcini, Pratelli, An. Faetanini, Ferrari; Rossi, Venerucci, Locatelli; Al. Faetanini 

(76’ L. Ceccaroli), Angelini, Jaupi. 

A disp.: Francioni, Censoni, M. Ceccaroli, Giannoni, Ranocchini, Righi. All.: Campo 

Marcatori: 11’ Bezzi (F), 22’ Jaupi (D), 34’ Locatelli (D), 48’ Sartori (F), 91’ Savioli (F) 

 
PRINTER 

TRE PENNE 26
LA FIORITA 25 DOMAGNANO-FIORENTINO (cam) 13/01

DOMAGNANO 20 CAILUNGO-DOMAGNANO (cam) 20/01
PENNAROSSA 17 DOMAGNANO 7 DOMAGNANO-LAFIORiTA (cop) 28/01

COSMOS 15 LA FIORITA 6 DOMAGNANO-TRE FIORI (cam) 04/02
JUVENES/DOGANA 14 TRE FIORI 4 DOMAGNANO-TRE PENNE (cam) 11/02

FAETANO 12 CAILUNGO 0 DOMAGNANO-COSMOS (cam) 18/02
SAN GIOVANNI 7

CAMPIONATO Classifica Gruppo A COPPA TITANO I PROSSIMI IMPEGNI

Classifica Gruppo B

COPPA TITANO, 4° GIORNATA:  DOMAGNANO   1-1   TRE FIORI 

 

DOMAGNANO: Muraccini; Ferrari, An. Faetanini, Dolcini (87’ Censoni), Locatelli, Pratelli, Rossi, Al. 

Faetanini (61’ Piscaglia (67’ Buldrini)), Venerucci, Angelini, Jaupi. 

A disp.: Francioni, Righi, Buscarini, Giannoni. All.: Campo 

Marcatori: 12’ Badalassi (TF), 17’ Ferrari (D) 

Siamo arrivati al giro di boa della stagione. Tempo di bilanci provvisori. Guardando ai risultati, la chiusura 

del 2017 è stata soddisfacente. Pesa soltanto il risultato della partita con il Tre Penne, un avversario che ha 

dimostrato di avere qualcosa in più di noi, sia a livello tecnico che nella gestione della partita. Si trattava 

della seconda sconfitta consecutiva dopo quella turbolenta con il Tre Fiori. Serviva una scossa, che è 

arrivata la settimana seguente con La Fiorita, un’ avversaria che negli ultimi anni abbiamo sempre sofferto. 

Non stavolta: abbiamo giocato di squadra, con concentrazione, applicazione difensiva e grande pazienza. 

Siamo stati bravi anche a reagire al momentaneo pareggio avversario, chiudendo alla fine con una vittoria 

per 3-1. A quel punto, complici i risultati maturati sugli altri campi, avevamo accorciato tantissimo la 

classifica delle prime tre posizioni del girone, con il Pennarossa capolista che aveva appena due punti in più 

di noi.   



Cullavamo la speranza di chiudere l’anno in testa alla graduatoria, ma ciò non è avvenuto: sia perché noi, 

con il Fiorentino, non siamo andati oltre lo 0-0, sia perché il Pennarossa ha vinto la sua partita con il 

Cosmos. Niente di grave. Ci consoliamo con la seconda posizione condivisa con la Juvenes/Dogana e con un 

vantaggio sulla quarta in classifica, la Virtus, che per adesso – ma soltanto per adesso – possiamo 

considerare soddisfacente. Tuttavia nulla è ancora scritto. Soprattutto per quel che riguarda la Futsal Cup, 

che prenderà il via subito dopo la sosta. Su quel fronte c’è la ferma volontà, da parte nostra,  di riscattare le 

ultime due edizioni, in cui non siamo mai riusciti a superare la fase a gironi. Ma si parlava di bilanci 

provvisori. Siamo una squadra giovane e motivata, che punta a crescere partita dopo partita e che non si 

pone limiti di alcun tipo. Sono tanti i volti nuovi in questa stagione. Tutti stanno crescendo ed alcuni di essi 

sono già entrati nel giro della Nazionale. Ed un volto nuovo, almeno nelle vesti di dirigente, è anche quello di 

Francesco Morri, che al giro di boa della sua prima stagione da Direttore Sportivo ci dà un giudizio 

sull’operato della squadra: 

 

«In quella che è da considerarsi come la stagione del rinnovamento, risultati e 

classifica sono ad oggi perfettamente in linea con le aspettative. Il percorso seguito 

fino ad ora evidenzia in maniera chiara pregi e difetti di questa squadra, cioè 
un’ottima organizzazione difensiva, testimoniata dai 16 goal subiti (miglior difesa 

del girone), ed una certa difficoltà in zona gol. Abbiamo affrontato con qualche 

timore di troppo alcune squadre sulla carta più attrezzate di noi, ma siamo stati 

bravi a raccogliere punti importanti per la corsa playoff, specie negli incontri più 

alla nostra portata. L’obiettivo principale di questa prima parte di stagione era 
costruire i presupposti per una crescita da consolidare nella seconda parte di questa 

annata e nella prossima.Da questo punto di vista ritengo che siano diverse le note 

positive: la società si è strutturata, individuando ruoli e compiti ben precisi, il 

gruppo sta crescendo nella consapevolezza di sè e nella conoscenza di questo sport e, 

supportato da una brillante condizione atletica, sta assimilando idee e concetti di 
mister Novembrini. Ora testa e gambe sono rivolte al richiamo di preparazione di 

gennaio, in vista della Futsal Cup che inizierà a febbraio. L’obbiettivo è tracciato: 

costruire. » 

 

                                                                                                                                                                            Alè Domagnano Futsal!  

Mussoni al tiro in Tre Penne-

Domagnano 

Un contrasto fra Marcucci e 

Stolfi in Domagnano-La Fiorita 
Bugli ha esordito in Fiorentino-

Domagnano 



 

EXPRES 
SERVICE 

CAMPIONATO CAMPIONATO 

Classifica Gruppo A Classifica Gruppo B

PENNAROSSA 20 TRE PENNE 27 VIRTUS-DOMAGNANO (cop) 08/02
JUVENES/DOGANA 16 MURATA 25 DOMAGNANO-FIORENTINO (cop) 12/02

DOMAGNANO 16 TRE FIORI 22 LIBERTAS-DOMAGNANO (cop) 15/02
VIRTUS 10 LA FIORITA 20 FAETANO-DOMAGNANO (cop) 19/02

FOLGORE 6 FIORENTINO 14 DOMAGNANO-MURATA (cop) 26/02
LIBERTAS 3 COSMOS 13 DOMAGNANO-MURATA (cam) 05/03

FAETANO 0

I PROSSIMI IMPEGNI


